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Regional Comprehensive Economic Partnership: verso un nuovo 

modello di cooperazione economica nella regione Indo-Pacifico 

 
Australia e ASEAN, interessi ed obiettivi nella nuova architettura economico-commerciale 

regionale 

L'annuncio della conclusione dei negoziati per l'istituzione del Partenariato Economico 

Globale Regionale (RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership) - durante i lavori del 

35° summit dell'ASEAN tenutosi a Bangkok ai primi di novembre - rappresenta una tappa 

fondamentale nell'evoluzione geopolitica della regione e della cooperazione economica nell'area 

Indo-Pacifico. Infatti, nel corso del terzo summit RCEP i capi di stato e di governo delle dieci 

nazioni ASEAN e quelli di Australia, Cina, Corea del Sud, Giappone, Nuova Zelanda - nazioni che 

hanno accordi di libero scambio con il blocco ASEAN, mentre l'India pur partecipando all'incontro 

ha temporaneamente congelato la propria adesione - hanno annunciato di aver raggiunto un 

accordo di massima sui venti capitoli che compongono questo nuovo partenariato economico 

regionale, e prevedono la firma del RCEP entro il 2020.1 Tra gli obiettivi di questo partenariato ci 

sono la liberalizzazione del commercio dei beni, servizi ed investimenti, la riduzione delle tariffe 

doganali, la standardizzazione e l'armonizzazione delle normative e delle procedure doganali: 

tuttavia, all'interno dei venti capitoli oggetto dei negoziati sono previste anche delle disposizioni sul 

commercio elettronico (e-commerce) e la cooperazione tecnica ed economica tra le parti.               

Nella Dichiarazione congiunta rilasciata a margine del summit, le parti hanno confermato gli 

orientamenti inclusi nel documento “Guiding Principles and Objectives for Negotiating the RCEP” 

adottato nel 2012, ovvero "l'impegno per raggiungere un accordo di partenariato economico 

moderno, inclusivo, di elevata qualità e con benefici reciproci".2 

La costituzione del RCEP implicherà lo sviluppo di una piattaforma di cooperazione 

economica regionale destinata ad avere un impatto globale: infatti questo partenariato include 

metà della popolazione mondiale, rappresenta oltre il 30% del PIL globale ed oltre un quarto delle 

esportazioni planetarie. Per quanto concerne i primi due aspetti, si configurerà come il maggiore 

blocco economico esistente al mondo.3 

Considerati i rapidi cambiamenti e le recenti tensioni che connotano lo scenario economico 

globale, il completamento dei negoziati RCEP dimostra l'impegno dei contraenti per creare un 

clima favorevole agli investimenti, al libero scambio e alla circolazione delle merci nella regione, 

cercando di promuovere ed espandere il commercio regionale a vantaggio dei lavoratori, piccole-

medie imprese, produttori, consumatori, facendo della regione Indo-Pacifico un pilastro 

dell'economia globale.4  

Le nazioni ASEAN beneficiano di una strategica posizione di centralità nel Partenariato 

Economico Globale Regionale, come perno della costituenda architettura economico-commerciale 

regionale che include anche le principali potenze economiche che si affacciano nel quadrante 

geopolitico Indo-Pacifico, ovvero Cina, Australia, Giappone, Corea del Sud e potenzialmente India. 

La creazione di un architettura economico-commerciale regionale fondata sulla partecipazione 

inclusiva, che garantisse opportunità e benefici legati ad una approfondita integrazione e 

                                                           
1 ASEAN, Joint Leaders’ Statement on the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), 4 November 

2019, Bangkok, Thailand, https://asean.org/storage/2019/11/FINAL-RCEP-Joint-Leaders-Statement-for-3rd-RCEP-
Summit.pdf  

2 Ibidem 
3 Alwin Adityo, What’s next for ASEAN after new regional partnership?, The Jakarta Post, November 16, 2019, 

https://www.thejakartapost.com/academia/2019/11/16/whats-next-for-asean-after-new-regional-partnership.html  
4 Ibidem  



Pacifico 

 

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. VI 60 

cooperazione economica, era l'obiettivo chiave espresso nella dichiarazione congiunta che avviava 

i negoziati RCEP, formalizzata nel corso del 21 summit ASEAN tenutosi a Phnom Penh nel 

novembre 2012.5 

Per il blocco regionale ASEAN, il RCEP costituisce uno strumento vitale per confrontarsi con 

l'attuale scenario economico - caratterizzato da incertezza e tensioni, dal crescente protezionismo 

statunitense, dalla guerra commerciale sino-americana - funzionale a preservare la crescita 

economica della regione: nel 2018, le dieci nazioni ASEAN hanno fatto registrare una crescita 

economica del 5,2%, con un PIL pari a 3 mila miliardi di dollari, consolidandosi come la quinta 

maggiore economia al mondo. Inoltre, la regione funge da polo d'attrazione per gli investimenti 

esteri diretti, pari a 154,7 miliardi di dollari nel 2018.6  

Come evidenziato dal Premier thailandese Prayuth Chan-ocha nel discorso inaugurale del 

summit ASEAN (come paese ospitante), l'accordo per la creazione del blocco economico 

regionale stimolerà la crescita economica, il commercio e gli investimenti, sottolineando allo stesso 

tempo i rischi insiti nelle tensioni economico-commerciali e nella competizione geostrategica in atto 

nella regione.7 Secondo la visione ASEAN, il RCEP non rappresenta l'ennesimo accordo di libero 

scambio ma una piattaforma di collaborazione per rafforzare la cooperazione economica regionale 

e la sicurezza.8 Va sottolineato come la centralità numerica e geografica dell'ASEAN nel RCEP 

non si riflette sul piano economico, in quanto le dieci nazioni rappresentano il 10% del PIL 

all'interno del RCEP, rispetto al 47% della Cina e il 21% del Giappone, come singoli attori.9 

Nell'area del Pacifico, oltre alla Nuova Zelanda anche l'Australia fa parte del gruppo delle 

nazioni incluse nel RCEP. 

Il Premier australiano Morrison ha sottolineato l'importanza di questo accordo di libero 

mercato, destinato ad approfondire le relazioni tra le diverse economie regionali, affermando che 

"l'integrazione economica nell'area Indo-Pacifica è di notevole importanza non solo per la 

prosperità della regione ma anche per la sicurezza": dalle parole di Morrison si evince che anche 

per le autorità politiche australiane la necessità di promuovere un sistema economico globale 

multilaterale - aperto e basato sul libero scambio e su regole certe, per contrastare tendenze 

economiche ispirate al protezionismo - rappresenta una priorità.10 

Il governo di Canberra auspica la realizzazione del Partenariato Economico Globale 

Regionale in quanto supporterà la crescita economica nazionale e la creazione di posti di lavoro, 

aprendo nuove opportunità di business con i partner regionali. 

Nella regione Indo-Pacifico l'Australia vanta accordi bilaterali di libero scambio con 

Indonesia, Malesia, Singapore, Thailandia, Nuova Zelanda (oltre che con Cina, Giappone e Corea 

del Sud) e un accordo regionale di libero scambio con Nuova Zelanda ed ASEAN. Nel 2018 i 

                                                           
5 ASEAN, Joint Declaration on the Launch of Negotiations for the Regional Comprehensive Economic Partnership, 

https://asean.org/wp-content/uploads/2016/10/SEOM-AFPs-Bali-Annex-4-Joint-Declaration-on-the-Launch-of-
Negotiations-for-the-RCEP.pdf  

6 ASEAN, Chairman’s Statement of the 35th Asean Summit Bangkok/Nonthaburi, 3 November 2019,Advancing 
Partnership for Sustainability, https://www.asean2019.go.th/wp-

content/uploads/2019/11/ca06bbf8b350067e0d97f4313b59476c.pdf  
7 "Thailand says new Asian trade deal to be signed in 2020", Reuters, November 3, 2019, 

https://www.reuters.com/article/us-asean-summit/thailand-says-new-asian-trade-deal-to-be-signed-in-2020-
idUSKBN1XD02H  

8 Mari Pangestu, Peter Drysdale, RCEP leverages political security through economic security, East Asia Forum, 
October 6, 2019, https://www.eastasiaforum.org/2019/10/06/rcep-leverages-political-security-through-economic-
security/  

9 Hugo Seymour, Jeffrey Wilson, RCEP: An economic architecture for the Indo-Pacific?, Raisina Debates, Observer 
Research Foundation, November 4, 2019, https://www.orfonline.org/expert-speak/rcep-an-economic-architecture-for-
the-indo-pacific-57242/  

10 Ben Doherty, Australia to join major Asia-Pacific trade deal RCEP but India holds out, The Guardian, November 3, 
2019, https://www.theguardian.com/world/2019/nov/05/australia-to-join-major-asia-pacific-trade-deal-rcep-but-india-
holds-out  
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mercati delle nazioni RCEP rappresentavano il 76% delle esportazioni di beni australiani, per un 

valore di 264 miliardi di dollari, mentre il commercio bilaterale di beni e servizi si è attestato sui 522 

miliardi di dollari. La rilevanza strategica di una cooperazione economica rafforzata in ambito 

RCEP si evince anche in tema di investimenti esteri diretti, poiché le nazioni RCEP hanno investito 

501 miliardi di dollari in Australia, che corrispondono al 14% del totale degli investimenti esteri 

diretti: questi provengono soprattutto da Cina, Corea del Sud e Giappone, e sono focalizzati 

prevalentemente nel settore energetico per lo sviluppo di giacimenti di gas naturale e terminal di 

liquefazione per l'esportazione del gnl verso le assetate economie dell'Asia Orientale.11 

Non esiste invece un accordo di libero scambio con l'India, ragione che spiega la 

dichiarazione del Premier Morrison di “lasciare la porta aperta alla futura adesione dell'India”12 in 

quanto l'inclusione dell'India nel RCEP permetterebbe di instaurare una cooperazione economica 

proficua per le parti. 

 

Implicazioni geopolitiche dell'accordo RCEP: India e Stati Uniti 

Nel quadro del summit ASEAN – sia durante i lavori del terzo summit RCEP e sia nel 

meeting bilaterale ASEAN-Stati Uniti - sono emerse delle posizioni differenti e meno favorevoli 

rispetto all'impatto economico di questo nuovo partenariato, che sostanzialmente certifica il 

momentaneo ripiegamento geopolitico degli Stati Uniti dalla regione Pacifico ed ASEAN. 

Tra gli stati partecipanti al summit RCEP, l'India è stata l'unica nazione ad aver congelato la 

propria partecipazione al costituendo partenariato, sino a quando non verranno risolte le questioni 

ancora in sospeso. Il governo di New Delhi infatti appare preoccupato per gli effetti che una 

riduzione delle tariffe doganali sull'importazione dei beni potrebbe provocare su alcuni settori 

chiave dell'economia indiana come l'industria dell'alluminio e dell'acciaio, l'industria tessile, in 

termini occupazionali e di competitività dei prodotti sui mercati. Ad esempio, una riduzione dei dazi 

nel settore agricolo e lattiero-caseario implicherebbe un aumento delle importazioni di questi 

prodotti da Australia e Nuova Zelanda. Inoltre, l'adesione al RCEP potrebbe implicare un aumento 

delle importazioni di beni cinesi a basso costo, aggravando ulteriormente il deficit commerciale con 

Pechino che rappresenta oltre la metà dell'intero deficit commerciale indiano in ambito RCEP.13 

Le preoccupazioni del governo indiano erano emerse anche nello scorso mese di ottobre, 

quando il Ministro del Commercio e dell'Industria indiano - durante un incontro con i ministri 

dell'economia delle nazioni ASEAN - ha chiesto una revisione dell'accordo di libero scambio 

esistente dal 2010 perché non ha prodotto i risultati sperati.14 

Infatti, da un lato possiamo osservare come le relazioni economiche bilaterali ASEAN-India 

siano in costante crescita (+ 23% negli ultimi dieci anni): l'India è il sesto partner commerciale per 

le nazioni ASEAN, nel 2018 il commercio bilaterale ha raggiunto gli 80 miliardi di dollari, con un 

incremento del 9,8% rispetto al 2017. Tuttavia, il nodo della questione verte sul disavanzo 

commerciale, perché l'India importa dalla regione ASEAN più di quanto esporta: una situazione 

analoga caratterizza anche le relazioni economiche con la Cina, e questo spiega la parziale 

                                                           
11 Australian Government. Department of Foreign Affairs and Trade, The Regional Comprehensive Economic 

Partnership: What is it and why is Australia a part of it?, Novemebr 5, 2019, 
https://dfat.gov.au/trade/agreements/negotiations/rcep/Documents/rcep-what-is-it-and-why-is-the-australian-
government-part-of-it.pdf  

12 Ibidem  
13 Yen Nee Lee,The world’s largest trade deal could be signed in 2020 — and the US isn’t in it, CNBC, November 11, 

2019, https://www.cnbc.com/2019/11/12/what-is-rcep-asia-pacific-trade-deal-slated-to-be-worlds-largest-fta.html 
14 Maegan Liew, What is behind India and ASEAN’s decision to review a 2010 FTA agreement?, ASEAN Today, 

October 3, 2019, https://www.aseantoday.com/2019/10/what-is-behind-india-and-aseans-decision-to-review-a-2010-
fta-agreement/  
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riluttanza indiana a ridurre o eliminare i dazi esistenti per il timore di un invasione di merci 

importate dalla Cina.15 

La decisione dell'Amministrazione Statunitense di far partecipare al summit ASEAN il 

consigliere del Presidente per gli Affari della Sicurezza Nazionale Robert O’Brien con il ruolo di 

inviato speciale americano (e non un esponente del governo) è stato interpretato come uno sgarbo 

diplomatico dai presidenti, primi ministri e altre personalità politiche di alto livello delle nazioni del 

blocco regionale, in quanto il Presidente Trump, oltre a non partecipare di persona, non ha 

neppure ritenuto opportuno inviare il Vice Presidente Mike Pence o il Segretario di Stato Mike 

Pompeo. 

Il disappunto delle nazioni ASEAN verso questo sgarbo diplomatico ha trovato espressione 

con la modifica della composizione delle rappresentanze politiche nazionali invitate a partecipare 

al summit congiunto ASEAN-Stati Uniti. Infatti, all'incontro con l'inviato americano O’Brien hanno 

partecipato la troika - presieduta dal Primo Ministro thailandese Prayut Chan-o-cha, dal suo 

omologo vietnamita Nguyen Xuan Phuc (che deterrà la presidenza nel 2020 come nazione 

ospitante del summit) e di quello laotiano Thongloun Sisoulith (in quanto nazione coordinatrice nel 

2020) - e i ministri degli esteri delle restanti sette nazioni, in vece dei Primi Ministri appositamente 

assenti.16 

Per le nazioni ASEAN questa decisione è il segnale del progressivo e persistente 

disinteresse degli Stati Uniti nel voler portare avanti la strategia Indo-Pacifico. La politica seguita 

da Trump nei confronti della regione - prima il ritiro dall'accordo di libero scambio promosso da 

Obama (TTP, Trans-Pacific Partnership), poi il sostegno esterno al Comprehensive and 

Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership - e l'adozione di misure protezioniste sul 

piano economico hanno in sostanza convinto le nazioni che discutevano del RCEP (soprattutto 

quelle ASEAN) ad accantonare le loro divergenze per finalizzare l'accordo di libero mercato più 

esteso al mondo, destinato a rafforzare l'integrazione economica asiatica, marginalizzando di fatto 

l'influenza statunitense.17 

Infatti, il RCEP si configurerà come una vasta area di libero mercato tra la Cina e i principali 

alleati statunitensi nella regione come Australia, Giappone e Corea del Sud, oltre a nazioni ASEAN 

come Vietnam, Singapore, Indonesia, e potenzialmente India. Inoltre, la realizzazione del RCEP 

ridurrà la dipendenza delle nazioni asiatiche dai mercati americani, in quanto le esportazioni 

statunitensi dovranno far fronte a dazi doganali più elevati, con ripercussioni sulla crescita 

economica americana.18 Il progetto obamiano TTP avrebbe dato vita al maggiore accordo di libero 

scambio esistente al mondo (40% del PIL globale), che prevedeva la riduzione di imposizioni 

doganali su centinaia di beni, e standard elevati per la protezione dei lavoratori, dell'ambiente, 

proprietà intellettuale. Tuttavia, la decisione americana di auto-escludersi dal progetto inerente la 

creazione di un area di libero scambio nella regione del Pacifico, ha contribuito all'evoluzione del 

progetto RCEP, che ha assunto una dimensione prettamente regionale ed Indo-Pacifica, in quanto 

include la Cina - che non faceva parte del TTP - e non comprende attori esterni alla regione come 

Stati Uniti o Canada. 

Indubbiamente il RCEP si pone obiettivi meno ambiziosi rispetto al TTP, anche se                 

questi sono più consoni e rispondenti alle esigenze e ai bisogni delle nazioni coinvolte.                           

                                                           
15 Ibidem  
16 Kavi Chongkittavorn, After Bangkok Debacle, Can Trump Salvage ASEAN-US Ties?, The Irrawaddy, November 13, 

2019, https://www.irrawaddy.com/opinion/guest-column/bangkok-debacle-can-trump-salvage-asean-us-ties.html  
17 Keith Johnson, While Trump Builds Tariff Walls, Asia Bets on Free Trade, Foreign Policy, November 1, 2019, 

https://foreignpolicy.com/2019/11/01/trump-tariffs-free-trade-rcep-asean-india-china-bangkok/  
18 Takashi Terada, RCEP Negotiations and the Implications for the United States, The National Bureau of Asian 

Research Commentary, Dicember 20, 2018, https://www.nbr.org/publication/rcep-negotiations-and-the-implications-
for-the-united-states/  
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Il RCEP è stato elaborato tenendo in grande considerazione i differenti livelli di sviluppo economico 

dei partner, per cui propone misure come la riduzione dei dazi doganali, che hanno delle ricadute 

effettive su alcune economie in fase di sviluppo.19 Ci sono alcune nazioni ASEAN come Cambogia, 

Myanmar, Laos e Vietnam che sono state coinvolte nei negoziati di lancio del RCEP nel 2012 in un 

momento in cui le loro economie nazionali erano in una fase di sviluppo embrionale (e lo sono 

tutt'oggi se si eccettua la considerevole crescita economica del Vietnam). Per queste nazioni, 

l'adozione di misure radicali di liberalizzazione economica rappresenta una sfida notevole per loro 

economie, in quanto ad esempio i dazi doganali costituiscono una voce importante del loro bilancio 

nazionale, ragion per cui sarà necessario prevedere dei sistemi alternativi in modo da compensare 

il gap economico creatosi sulle entrate statali. Inoltre, la liberalizzazione nell'agricoltura 

implicherebbe l'attenuazione di alcune misure come il controllo sui prezzi e le quote 

d'importazione, che sono necessarie per garantire la sicurezza alimentare ed in funzione 

economico-sociale, rendendo queste economie altamente vulnerabili in un competizione 

economica-commerciale globale.20 

Ne consegue che tra gli obiettivi del RCEP per uno sviluppo equo sono espressamente 

previste misure e provvedimenti speciali e differenziati per le nazioni meno sviluppate e forme di 

cooperazione e partenariato economico e tecnico per supportare gli sforzi di queste.21 

Tuttavia, rispetto al TTP il RCEP non prevede al momento norme stringenti e regole a 

protezione dei lavoratori e dell'ambiente. Anche i benefici economici appaiono ridotti rispetto al 

TTP, ma superiori al nuovo progetto supportato dagli americani senza parteciparvi 

(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) e dai giapponesi: 286 

miliardi di dollari, contro i 492 miliardi di dollari del TTP.22 

Durante il meeting bilaterale, l'inviato speciale statunitense ha rivolto un invito ai leader 

politici ASEAN a partecipare ad un summit negli Stati Uniti da tenersi entro i primi 4 mesi del 2020, 

un’opportunità per rinsaldare i legami e approfondire la cooperazione sulle tematiche di maggiore 

importanza, ma anche un modo per dimostrare l'interesse americano nella regione.23 

Inoltre, i leader politici del blocco regionale hanno accolto con freddezza la proposta 

statunitense di una nuova strategia - al momento non definita con chiarezza - nella regione Indo-

Pacifica, chiamata Blue Dot Network, finalizzata a promuovere lo sviluppo di infrastrutture 

sostenibili nella regione Indo-Pacifica e nel mondo, basata su trasparenza, responsabilità, 

proprietà delle risorse. In effetti, dopo la rinuncia unilaterale di Washington al TTP, appaiono ridotte 

le possibilità di successo di una strategia il cui vero obiettivo rimane quello di convincere le nazioni 

ASEAN di non fare affidamento sui prestiti ed investimenti cinesi sulle infrastrutture promossi in 

ambito BRI.24 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

L'effettiva firma del RCEP nel 2020 avrebbe delle implicazioni economiche e strategiche 

notevoli nella regione, offrendo opportunità di sviluppo ed accesso a nuovi mercati alle nazioni 

coinvolte.  

                                                           
19 Hugo Seymour, Jeffrey Wilson, RCEP: An economic architecture for the Indo-Pacific?,  
20 Ibidem 
21 Ibidem 
22 Ben Doherty, Australia to join major Asia-Pacific trade deal RCEP but India holds out, 
23 Prashanth Parameswaran, Trump and Southeast Asia: What Would a US-ASEAN Special Summit Do?, The 

Diplomat, November 6, 2019, https://thediplomat.com/2019/11/trump-and-southeast-asia-what-would-a-us-asean-
special-summit-do/  

24 Jason Thomas, Should ASEAN join the Blue Dot Network?, The Asean Post, November 16, 2019, 

https://theaseanpost.com/article/should-asean-join-blue-dot-network  
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Uno dei principali ambiti sui quali occorre lavorare riguarda la frammentazione del sistema 

economico regionale in quanto gli accordi bilaterali di libero commercio esistenti prevedono 

disposizioni e standard differenti in materia doganale e di regolamentazione, investimenti ecc: 

inoltre vi sono nazioni che non hanno accordi bilaterali di libero commercio (Cina con Giappone e 

India, India con Australia ed Indonesia), ragion per cui il RCEP fungerà da quadro unitario 

Tuttavia, un accordo senza la partecipazione dell'India ridurrebbe sensibilmente la portata 

strategica del Partenariato: da notare che difficilmente il Premier indiano Modi darà via libera 

all'adesione senza norme certe a tutela del settore agricolo e manifatturiero nazionale, 

mantenendo inalterati i dazi sull'importazione. La volontà dell'Australia, dell'Indonesia e in generale 

delle nazioni ASEAN di coinvolgere l'India nel RCEP non è dettata soltanto da ragioni economico-

commerciali, ma anche come necessario contrappeso all'ascesa economica cinese. 

Un’altra sfida importante da affrontare sarà quella di conciliare gli obiettivi del RCEP con 

quelli perseguiti dalla Cina nell'ambito della BRI, ma soprattutto con la nuova strategia statunitense 

“Blue Dot”: Australia e Giappone - membri RCEP - hanno manifestato il loro interesse a 

promuovere questa strategia promossa da Trump, la cui implementazione potrebbe vanificare la 

realizzazione del Partenariato RCEP, oppure inficiare pesantemente l'influenza statunitense nella 

regione Indo-Pacifico. 

 


